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Articolo 1 - Costituzione e composizione del Comitato 

1. E’ istituito il Comitato Indipendenti (il “Comitato”), composto da 3 amministratori provvisti dei requisiti 

di indipendenza di cui all’articolo 29.2, commi 2 e 3, dello Statuto sociale (requisiti di indipendenza, 

rispettivamente, stabiliti per i Sindaci dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e previsti dal Codice 

di Autodisciplina di Borsa Italiana). 

2. Il funzionamento e l’organizzazione del Comitato Indipendenti sono regolati dal presente Regolamen-

to. 

3. Il Comitato adempie ai doveri ed esercita i poteri attribuiti agli amministratori indipendenti: 

a) dall’articolo 2391-bis del Codice civile e dalle relative disposizioni esecutive sia regolamenta-

ri (Delibera Consob n.17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, Comunicazione 

Consob DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e successive modifiche od integrazioni) sia 

aziendali (Procedura per la Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata dal Ban-

co Popolare); 

b) dall’articolo 53, commi 4 e 4-quater del TUB e dalle relative disposizioni esecutive sia rego-

lamentari (Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale alle Banche - Titolo V - Capitolo 5) 

sia aziendali (Regolamento sulle Procedure in materia di attività di rischio e conflitti di inte-

resse nei confronti di Soggetti Collegati adottato dalla Capogruppo e dalle altre Banche del 

Gruppo); 

c) dall’articolo 53, commi 1 e 2 del TUB e dalle relative disposizioni esecutive sia regolamentari 

(Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale alle Banche - Titolo V - Capitolo 4) sia aziendali 

(Regolamento in materia di Partecipazioni in imprese non finanziarie, adottato dalla Capo-

gruppo). 

4. Ferma l’applicazione delle disposizioni di legge e statutarie in tema di validità delle riunioni del Con-

siglio di Amministrazione e delle relative deliberazioni, la delibera di nomina dei componenti del Co-

mitato è adottata con l’astensione: 

a) degli Amministratori scelti tra i principali dirigenti del Banco Popolare o di Società bancarie 

del Gruppo o tra soggetti che rivestano o abbiano rivestito per più di 12 mesi la carica di 

Amministratore Delegato del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo di cui 

all’articolo 29.1 dello Statuto sociale (Amministratori esecutivi); 

b) degli altri Amministratori componenti il Comitato Esecutivo; 

c) dei singoli candidati. 

5. Il Consiglio di Amministrazione, osservando le modalità di cui al comma precedente, procede altresì 

alla nomina di Amministratori indipendenti chiamati a sostituire i componenti del Comitato che abbia-

no interesse nell’operazione ai sensi del successivo articolo 7. 

Articolo 2 - Durata e sostituzione di componenti 

1. Il Comitato resta in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomi-

na; si applica anche al Comitato l’articolo 2385, comma 2, del Codice civile. 

2. Il Comitato sottopone alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l’anno, il 

possesso, da parte dei propri Componenti, dei requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Rego-

lamento. 
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3. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un Componente, ivi compreso il caso di perdita dei re-

quisiti previsti dalla normativa, quest’ultimo è tenuto a informare senza indugio il Presidente, il quale 

ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e questi convoca 

senza indugio il Consiglio per provvedere alla sostituzione. Il Componente così nominato resta in ca-

rica sino alla scadenza del Comitato. 

4. Nelle more della nomina del nuovo Componente, si applica il meccanismo suppletivo di cui al suc-

cessivo articolo 7 del presente Regolamento. 

Articolo 3 - Presidenza del Comitato 

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del Comitato, nel rispetto di quanto previsto 

all’articolo 1, punto 4. 

2. In caso di cessazione del Presidente dalla carica, gli subentra il componente del Comitato più anzia-

no di età, e ciò sino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia nominato il nuovo Presiden-

te. 

3. Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Comitato, organizzandone i lavori. In particolare, il 

Presidente cura la formazione dell’ordine del giorno delle adunanze e l’informazione preventiva ai 

Componenti del Comitato sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

4. Il Comitato nomina un Segretario anche al di fuori dei propri Componenti, purché in tal caso, fra il 

personale della struttura di segreteria, di cui all’articolo 29.12 dello Statuto sociale. 

5. La Segreteria societaria assiste il Comitato e svolge gli incarichi che le vengono da quest’ultimo affi-

dati per il proprio regolare ed ordinato funzionamento. 

Articolo 4 - Modalità, termini e luogo delle riunioni. 

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci ogniqualvolta sia ritenuto 

opportuno. Ciascun Componente del Comitato può chiedere per iscritto al Presidente o a chi ne fa le 

veci la convocazione del Comitato indicando gli argomenti da trattare. Il Comitato deve in ogni caso 

riunirsi in tempo utile per tempestivamente vagliare o elaborare i pareri e le altre determinazioni di 

sua competenza. 

2. Le riunioni del Comitato vengono convocate con avviso da inviarsi tramite telefax o qualsiasi altro 

mezzo che garantisca la prova della ricezione, spedito almeno tre giorni liberi prima di quello fissato 

per la riunione. 

3. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di 24 ore, con qualsiasi 

mezzo idoneo. In tal caso, nel corso della riunione dovranno comunque essere assicurate 

un’adeguata istruttoria ed un’esauriente informazione su ogni argomento da trattare, con una partico-

lare attenzione al contenuto dei documenti che non è stato possibile trasmettere nei termini ordinari. 

4. La Segreteria societaria assiste il Presidente nella convocazione delle riunioni, nonché nella trasmis-

sione ai convocati del relativo materiale. 

5. Il Comitato si riunisce, secondo convenienza, in qualunque luogo del territorio italiano; le riunioni 

possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che 

ogni partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e che sia consentito a ciascuno di 

seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in esame; veri-

ficandosi tali presupposti, l’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Segretario ed il 

Presidente della riunione. 
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Articolo 5 - Quorum costitutivi e deliberativi. Modalità di espressione del voto. 

1. Il Comitato si riunisce validamente con la partecipazione della maggioranza dei Componenti. 

2. Si considera in ogni caso validamente costituita – anche senza la formalità della convocazione – la 

riunione alla quale partecipino tutti i Componenti del Comitato e ciascuno dia espressamente il pro-

prio consenso allo svolgimento della riunione ed alla trattazione degli argomenti. 

3. Il Comitato delibera i pareri e adotta le altre determinazione di sua competenza – ai sensi delle nor-

mative indicate nell’articolo 1, comma 3, del presente Regolamento – a maggioranza dei voti dei par-

tecipanti alla riunione. 

4. Ciascun Componente del Comitato ha diritto ad un voto. Il voto è palese e non può essere dato per 

rappresentanza. 

Articolo 6 - Verbale 

1. Per ogni riunione del Comitato è redatto apposito verbale a cura del Segretario. Il verbale, approvato 

dal Comitato, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

2. I verbali devono riportare le motivazioni alla base del voto espresso da ciascun Componente. 

3. Per le deliberazioni relative all’espressione dei parere di competenza del Comitato ai sensi delle 

normative indicate nell’articolo 1, comma 3, del presente Regolamento, le motivazioni alla base dei 

voti contrari o delle astensioni, quando non sia possibile procedere tempestivamente alla trasmissio-

ne del verbale della seduta, sono comunicate per riassunto al Consiglio di Amministrazione od al 

Comitato Esecutivo o al diverso Organo competente a deliberare l’operazione o la proposta cui il pa-

rere si riferisce. 

Articolo 7 - Interessi dei componenti 

1. Qualora un Componente sia, rispetto alla singola operazione, controparte oppure Parte Correlata ai 

sensi dell’articolo 2391-bis del Codice civile (sempre che l’operazione rientri fra quelle contemplate 

dall’articolo 2391-bis), oppure Soggetto Collegati ai sensi delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Pru-

denziale di Banca d’Italia - Titolo V - Capitolo 5 (sempre che l’operazione rientri fra quelle contempla-

te dalle Disposizioni) oppure abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’articolo 2391 del Codice civi-

le oppure abbia, fuori dei casi precedenti, rapporti con la controparte tali da lederne l’indipendenza 

dalla medesima, al suddetto Amministratore subentra l’Amministratore indipendente preventivamente 

individuato dal Consiglio e che non incorra in alcuno dei citati impedimenti o, in caso di mancanza o 

di impedimento anche di quest’ultimo, l’Amministratore indipendente esterno al Comitato più anziano 

di età e che non incorra nei citati impedimenti. La relativa dichiarazione deve essere resa 

dall’Esponente appena in possesso di sufficienti informazioni per procedere ad un attendibile esame 

in merito ad una operazione. 

2. Qualora il Presidente del Comitato incorra in taluno degli impedimenti di cui al comma precedente, le 

funzioni di presidenza delle riunioni riguardanti l’operazione che determina l’impedimento sono eser-

citate dal Componente del Comitato più anziano d’età e che non incorra in impedimenti. 

3. Il Componente di cui al presente articolo non partecipa né assiste alle sedute dedicate alle comuni-

cazioni, discussioni o deliberazioni del Comitato riguardanti l’operazione che determina 

l’impedimento. 

4. Il Presidente del Comitato invia comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione 

dando notizia della circostanza che uno o più componenti del Comitato incorre in taluno degli impe-
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dimenti di cui al primo comma e che, pertanto, è stato sostituito secondo il meccanismo sopra disci-

plinato, specificando il nome del sostituto. 

5. Qualora via sia una divergenza di valutazione tra i Componenti del Comitato sulla idoneità dei rap-

porti con la controparte dell’operazione a ledere l’indipendenza del componente dalla medesima, de-

cide il Comitato, previa sostituzione del Componente la cui indipendenza risulti in dubbio, con altro 

Amministratore indipendente individuato secondo i criteri del precedente punto 1. 

Articolo 8 - Informativa ai Componenti in vista delle determinazioni da assumere 

I Componenti del Comitato ricevono dalla Segreteria societaria adeguata informativa scritta, predisposta dal 

“Responsabile del procedimento” relativo al compimento di una determinata operazione, corredata della rela-

tiva documentazione di supporto, con anticipo di almeno due giorni lavorativi, salvo diversa e motivata ur-

genza ovvero apposita dichiarazione da parte di ciascun Componente del Comitato – prima dell’inizio della 

trattazione - di avere piena contezza del contenuto e delle condizioni dell’operazione. 

Articolo 9 - Operazioni soggette ad articolo 136 del TUB 

I Componenti del Comitato, nella prima seduta utile, danno espressamente atto di aver ricevuto le informa-

zioni previste quando l’operazione sia assoggettata alla procedura deliberativa prevista dall’articolo 136 del 

TUB. 

Articolo 10 - Richiesta di informazioni integrative 

Il Comitato, tramite il suo Presidente, può chiedere ulteriori informazioni - ad integrazione di quelle già ricevu-

te - al “Responsabile del procedimento” o ad altra funzione che esso ritenga opportuno coinvolgere dispo-

nendo contestualmente che tali informazioni vengano aggiunte alla documentazione presentata o da presen-

tare all’Organo o alla funzione deputata alla deliberazione. Segnala altresì all’Organo o alla predetta funzione 

lacune o inadeguatezze nelle informazioni ricevute. 

Articolo 11 - Disposizioni relative al coinvolgimento del Comitato in trattative 

1. Per le operazioni di maggior rilevanza (qualificabili come tali in base a taluna delle normative indicate 

nell’articolo 1, comma 3), il Comitato, ovvero uno o più Componenti dallo stesso delegati, sono coin-

volti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell’operazione attraverso la ricezione di un flus-

so informativo completo e tempestivo trasmesso dal “Responsabile del procedimento” relativo al 

compimento dell’operazione. La previsione non trova applicazione per le operazioni istruite da Socie-

tà diverse dalle Banche del Gruppo, la cui deliberazione è subordinata all’approvazione da parte del-

la Capogruppo. 

2. Il Comitato ha la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli Organi delegati e ai 

Soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria, avuto riguardo a ogni circostanza 

ritenuta utile per la formulazione del parere di propria competenza. In ogni caso, il Comitato ovvero il 

Componente od i Componenti dallo stesso delegati, partecipano alle riunioni del Consiglio di Ammi-

nistrazione con all’ordine del giorno l’informativa in merito allo stato delle trattative, potendo richiede-

re informazioni e formulare osservazioni. 

 

 

Articolo 12 - Utilizzo di esperti indipendenti da parte del Comitato. 
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1. Il Comitato può farsi assistere, a spese della Banca, (i) da uno o più esperti indipendenti di propria 

scelta e che prestino la propria opera esclusivamente in favore del Comitato oppure (ii) da esperti in-

dipendenti da nominarsi dal Consiglio d’Amministrazione su indicazione del Comitato stesso, i quali 

assistano la Banca nelle operazioni regolamentate e ricevano anche specifico incarico di prestare 

assistenza al Comitato nello svolgimento dei compiti che gli spettano in base alle normative di cui 

all’articolo 1, comma 3. 

2. Nella scelta degli esperti, si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza nelle 

materie di interesse e dei quali sarà attentamente valutata l’indipendenza e l’assenza di conflitti di in-

teresse da parte del Comitato. 

3. Ai fini della valutazione dell’indipendenza di cui al comma precedente, il Comitato tiene conto delle 

eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti da un lato e, 

dall’altro, la Banca, le Controllate, gli Amministratori della Banca o delle Controllate. 

4. I costi e le spese relativi ai servizi di consulenza prestati dagli esperti saranno sostenuti dalla Banca 

nei seguenti termini: 

- in relazione alla facoltà contemplata dalla normativa di stabilire un importo massimo 

sull’insieme delle operazioni sottoposte ad esame, è stato deliberato di non prevedere limiti 

all’ammontare complessivo, indipendentemente dalla rilevanza dell’operazione; 

- per le operazioni di minore rilevanza, i costi e le spese saranno sostenuti sino ad un importo 

massimo per singola operazione pari al 3% del controvalore della stessa e comunque non 

superiore a Euro 100.000 (centomila); 

- per le operazioni di maggiore rilevanza, qualificabili come tali ai fini della normativa ex artico-

lo 2391-bis del Codice civile, non sono applicabili neppure limiti di spesa riferiti alle singole 

operazioni. 

Articolo 13 - Articolazione dei pareri di competenza del Comitato 

Il Comitato formalizza il proprio preventivo motivato parere all’Organo o alla funzione competente per la deli-

berazione sull’interesse della banca al compimento di operazioni nonché sulla convenienza e sulla correttez-

za sostanziale delle relative condizioni e lo supporta con idonea documentazione a corredo delle verifiche e 

delle osservazioni formulate. 

Articolo 14 - Trasmissione del parere. 

Il Comitato rilascia il parere sull’operazione all’Organo o alla funzione competente per la deliberazione in 

tempo utile per un’idonea analisi. Qualora l’Organo competente ad adottare la deliberazione sia l’Assemblea, 

il parere è rilasciato al Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 15 - Tipologia dei pareri. 

Il Comitato, con riferimento alla “Procedura per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate” e al Rego-

lamento “Procedure e Politiche dei controlli in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti 

di Soggetti Collegati: 

a) è incaricato di rilasciare un preventivo, analitico e motivato parere: 

- sulla complessiva idoneità della normativa interna (a conseguire gli obiettivi delle disposizioni in 

occasione dell’adozione o di modifiche [“sostanziali”, se riferite alla “Nuove disposizioni di vigi-

lanza prudenziale di Banca d’Italia”] della stessa nonché in occasione della revisione periodica; 
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- sulla adeguatezza degli assetti organizzativi e sull’idoneità del sistema dei controlli interni ad as-

sicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative in occasione 

dell’adozione delle politiche interne in materia di controlli e della loro periodica (triennale) revisio-

ne; 

- sull’interesse della Banca al compimento dell’operazione sottoposta ad esame nonché sulla con-

venienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; 

- sulle proposte da inoltrare all’Assemblea per le modifiche dello Statuto sociale eventualmente 

necessarie per l’adeguamento alla normativa esterna in tema di procedure deliberative sulle ope-

razioni oggetto di disciplina ex articolo 2391-bis del Codice civile o articolo 53, comma 4-quater 

del TUB, 

b) può richiedere, nella fase delle trattative riguardanti operazioni di maggiore rilevanza, informazioni o 

formulare osservazioni agli Organi delegati e ai Soggetti incaricati della conduzione delle trattative o 

dell’istruttoria, ricevendo un flusso informativo completo e tempestivo, che realizzi il coinvolgimento del 

Comitato nelle trattative. 

Il Comitato, con riferimento al “Regolamento in materia di Partecipazioni in imprese non finanziarie”, svolge 

un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni 

sulla complessiva attività di assunzione e gestione di partecipazioni nonché la generale verifica di coerenza 

dell’attività svolta nel comparto partecipazioni con gli indirizzi strategici e gestionali, così come più dettaglia-

tamente definiti nel citato “Regolamento”. 

Articolo 16 - Effetti dei pareri 

Il parere è favorevole quando manifesta l’integrale condivisione dell’operazione. Il Comitato può esprimere un 

parere negativo o condizionato a rilievi, formulati nel parere stesso. Gli effetti del parere a seconda se sia fa-

vorevole, negativo o condizionato a rilievo sono disciplinate nelle procedure adottate dalla Banca ai sensi 

dell’articolo 2391-bis del Codice civile e dell’articolo 53, comma 4-quater del TUB. 

Articolo 17 - Riservatezza 

1. I Componenti del Comitato sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite 

nell’esercizio delle loro funzioni. 

2. I Componenti del Comitato si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi 

diversi dall’esercizio delle funzioni del Comitato, salvi i casi di informazioni legittimamente richieste 

dalle competenti autorità. 

Articolo 18 - Modifiche del Regolamento. 

Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Co-

mitato e previo parere favorevole del Collegio Sindacale. 

Articolo 19 - Disposizioni finali. 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Regolamento, il funzionamento del Comitato è regolato, 

a seconda delle caratteristiche dell’operazione e del settore normativo cui essa è assoggettata da: 

- articolo 2391–bis del Codice civile; 

- articolo 53, comma 4-quater del TUB, dalle relative disposizioni amministrative di esecuzione (Delibera 

Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, Comunicazione Consob DEM/10078683 
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del 24 settembre 2010 e successive modifiche, Titolo V - Capitoli 4 e 5 delle Nuove Disposizioni di Vigi-

lanza Prudenziale delle Banche); 

- Procedura per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate; 

- Regolamento “Procedure e Politiche dei controlli in materia di attività di rischio e conflitti di interesse 

nei confronti di Soggetti Collegati; 

- Regolamento in materia di Partecipazioni in imprese non finanziarie. 

 

 


